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Commodity: la settimana a colpo d’occhio
Acquisti sul comparto energia, deboli gli industriali

❑ La scorsa settimana l’indice generale Bloomberg Commodity (0,4%) ha messo a segno un timido

rimbalzo. Al suo interno si è assistito ad un andamento fortemente dicotomico a livello settoriale a

causa dei diversi driver di mercato.

❑ Il settore migliore è stato quello energetico (5%) dove si è messo in luce il gas naturale USA (8,7%)

su timori legati all’attuale basso livello di scorte locali. Il petrolio ha invece registrato solamente un

modesto rialzo, poiché i timori sulla domanda cinese sono stati moderatamente compensati dal

probabile divieto europeo entro fine anno sull’export russo. Oggi sono invece tornate le vendite sul

greggio. Rialzo settimanale per il gas TTF (4,5%) in attesa di capire se la Russia procederà con il

blocco delle forniture ad altri Paesi dopo quello a Bulgaria e Polonia per il mancato pagamento in rubli.

Su tale tema, oggi pomeriggio si terrà l’incontro straordinario dei ministri UE dell’Energia, dal quale

potrebbero arrivare dei chiarimenti visto che alcune società europee (tra cui Eni e Uniper) si preparano

per la richiesta russa in attesa di chiarimenti ufficiali.

❑ Il settore peggiore è stato invece quello dei metalli industriali (-5,3%) su timori legati alla domanda

globale dato il PIL USA che si è contratto in modo inatteso nel primo trimestre (-1,4% t/t annualizzato

vs consenso Bloomberg +1%). Proseguono nel frattempo anche i dubbi sulla domanda cinese poiché

nel Paese le misure di contrasto al virus stanno pesando sull’economia (forte calo per gli indici PMI di

aprile). Tuttavia il ribasso sarebbe potuto essere più marcato se non ci fossero stati vari richiami a

supporto dell’economia da parte delle autorità locali (in particolare dal Politburo e dal Presidente Xi)

orientate a maggiori investimenti in infrastrutture.

❑ Settimana negativa per i preziosi (-2,1%) con oro, argento e palladio in calo su forza del dollaro e

rialzo dei tassi di mercato. Poco sopra la parità invece l’indice agricolo (0,4%) che tuttavia ha visto dei

movimenti di rilievo al suo interno. Il cotone (7,2%) è salito al massimo dal 2011 su forte domanda

cinese per la produzione USA e rischi di danni ai raccolti a causa dei terreni aridi. Nuovo record

storico per l’olio di soia sulla scia della forte domanda globale di oli vegetali e timori di carenza dopo

il divieto dell’Indonesia (principale produttore mondiale di olio di palma) all’export di oleina di palma dal

28 aprile. In rialzo invece il mais (3,1%) su timori relativi ai raccolti in Brasile, taglio delle stime

produttive in Europa e proseguimento della guerra in Ucraina che impatterà sulla produzione locale.
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https://www.cnbc.com/2022/04/27/chinas-xi-calls-for-another-infrastructure-push-as-covid-drags-on.html
https://www.investing.com/news/economic-indicators/indonesia-may-widen-palm-export-ban-to-combat-shortages-2810364#:~:text=JAKARTA%20%28Reuters%29%20-Indonesia%20will%20ban%20exports%20of%20RBD,to%20widen%20the%20ban%20if%20there%20are%20shortages.
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BRENT

❑ Lieve rialzo settimanale per il Brent in attesa degli eventi di rilievo in programma questa settimana. Innanzitutto oggi pomeriggio ci sarà la riunione dei ministri UE

dell’energia, con il tema del divieto sull’import russo entro fine anno e la questione del pagamento delle commodity in rubli che saranno al centro del dibattito. Giovedì

è invece in programma la conference call mensile dell’OPEC+, nella quale probabilmente verrà confermato l’aumento della produzione per giugno di poco superiore ai

430.000 b/g. In realtà, tale target difficilmente sarà rispettato, poiché la produzione russa sta invece già calando di molto a causa delle sanzioni occidentali. Oggi sono

tornate le vendite sul Brent alla luce della debolezza dei PMI cinesi in aprile (il Caixin manifatturiero è calato al minimo da marzo 2020) e delle misure di contenimento

che proseguiranno a Pechino e Shanghai durante il week end lungo del Labour Day.

❑ Tecnicamente il Brent si sta muovendo all’interno di un triangolo la cui rottura potrebbe dar luogo ad un’accelerazione delle quotazioni. In caso di salita oltre 110,30$/b

(parte alta del triangolo), le quotazioni potrebbero andare a testare la resistenza statica 120,65$/b in tempi brevi.

❑ Viceversa, una discesa sotto il supporto statico 101,69$/b potrebbe anticipare un calo verso la parte bassa del triangolo collocata in area 97$/b questa settimana.

Tuttavia, solamente la rottura del supporto statico 92,57$/b avrebbe il potenziale per dar luogo ad un calo significativo delle quotazioni (possibile in tal caso un test della

trendline di lungo periodo, la linea nera tratteggiata del weekly, in prossimità di 82,90 $/b).

Daily Weekly

RESISTENZE:  110,30 - 120,65 - 139,13 
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RAME

❑ I timori per la debolezza della domanda cinese hanno impattato sul rame, con le quotazioni tornate sotto i 10000$/t. Dato il deludente PIL USA del primo trimestre, risultato

in modo inatteso in contrazione, il ribasso sarebbe anche potuto essere più marcato se dalla Cina le autorità non avessero promesso importanti misure a sostegno

dell’economia (tra cui un focus sulle infrastrutture). Questa settimana i mercati cinesi resteranno chiusi fino a mercoledì (incluso) per festività nazionale e tra gli eventi da

menzionare rientra la riunione della Fed, visto che storicamente il metallo è sensibile alla politica monetaria restrittiva con un certo lag temporale. La situazione scorte al

LME è più rassicurante rispetto agli altri metalli, con l’ammontare sui massimi dallo scorso ottobre. Gli speculatori stanno riducendo le posizioni nette lunghe, scese al

minimo dal giugno 2020 secondo i dati della CFTC.

❑ Tecnicamente il ritorno la scorsa settimana all’interno del triangolo (visibile nel grafico weekly) rappresenta un segnale particolarmente negativo, aumentando le probabilità

di un test della parte bassa collocata poco sopra area 9000$/t. Nel frattempo un supporto statico intermedio importante passa da 9337$/t.

❑ Ricordiamo quanto detto più volte nei report e focus precedenti, ossia che una discesa sotto il supporto statico 8893 $/t, aprirebbe gli spazi ad un violento calo delle

quotazioni, potenzialmente verso area 8000$/t.

Daily Weekly

RESISTENZE:  10139  - 10547 - 10845

SUPPORTI:  9337 – 9000  - 8893



5
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. Sede Legale: Via L. Pancaldo, 4 – 50127 Firenze – Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 –
50127 Firenze www.mpscapitalservices.it - Tel. 055.24981 – Fax 055.240826 - Capitale Sociale € 1.669.516.282,10 i.v. - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle
Imprese di Firenze 00816350482 – GRUPPO IVA MPS – Partita IVA 01483500524 – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. - Codice Banca 10643.5- Codice Gruppo 1030.6 – Aderente al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario – Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all’Albo delle Banche della Banca d’Italia al n.4770.

ALLUMINIO

❑ Quinta settimana consecutiva di calo per l’alluminio (-6% il forward a 3 mesi) su timori legati alla domanda, poiché il principale produttore USA (Alcoa) ha rivisto al ribasso le

stime sulla domanda globale. Il PIL USA ha particolarmente deluso ed è possibile che le esportazioni cinesi resteranno elevate nel breve periodo. Inoltre, le scorte disponibili

al LME sono salite per la prima volta da fine febbraio e secondo numerosi fonti del settore citate da Bloomberg, negli USA la domanda si starebbe raffreddando su timori di

un’imminente recessione in arrivo. La pendenza di curva si è stabilizzata in contango sul tratto a 3 mesi (a segnalare una minore pressione lato domanda rispetto all’offerta),

mentre resta in backwardation a 15 mesi sebbene su livelli molto contenuti rispetto a marzo.

❑ Tecnicamente il metallo continua a restare al di sotto della trendline ribassista partita a marzo (linea rossa tratteggiata nei due grafici), con le quotazioni che stanno

avvicinandosi al primo supporto dinamico di rilievo: 2972$/t (Trender weekly). In caso di rottura al ribasso, i prezzi sembrano avviati a testare la trendline rialzista iniziata nel

2020 (linea tratteggiata nera del weekly) e collocata poco oltre 2800$/t questa settimana.

Daily Weekly
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ARGENTO

❑ Calo settimanale di oltre il 5% per il prezzo spot dell’argento che sta risentendo della debolezza dei metalli industriali (è infatti un ibrido industriale-prezioso), dell’oro (in scia

al rialzo dei tassi di mercato) e della forza del dollaro. L’ammontare di argento detenuto dagli etf fisici mondiali la scorsa settimana si è ridimensionato in misura modesta

(-0,5%), mentre è fortemente calato l’ammontare delle posizioni nette lunghe da parte degli speculatori (-36%), con queste ultime scese al minimo da inizio marzo. Il forte

ridimensionamento speculativo rispetto agli ETF, sembra confermare che la recente debolezza del metallo sia più riconducibile a riposizionamenti speculativi, piuttosto che a

movimenti di portafoglio da parte degli investitori istituzionali più tradizionali.

❑ Tecnicamente lo stocastico giornaliero è in ipervenduto e qualora ci fosse un test del supporto statico 22,12$/o, si potrebbe assistere ad un temporaneo rimbalzo. Tuttavia

occorre notare che l’argento è in trading range da diversi trimestri (andamento visibile dal grafico settimanale), perciò occorre prestare particolare attenzione qualora in

futuro ci fosse una rottura al ribasso del supporto statico 21,42$/o. In tal caso, il trading range sarebbe interrotto e lo spazio di discesa sarebbe molto ampio (fino area

18$/o). Al rialzo il primo livello dinamico di resistenza si colloca invece a 23,98 $/o (Trender daily).
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